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Oggetto: DECRETO di attivazione della didattica digitale integrata per tutte le classi 

dell’istituto dal 27/10/2020 al 31/10/2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Legge n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 

Visto il D.Lgs. n. 297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

Visto il co. 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, 
della legge 15 marzo 1999, n.59”, come novellato dall’art. 1 comma 14 
della Legge 107/2015; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 25; 

Visto il D.Lgs. n. 81/2008; 

Visto  il CCNL Comparto Scuola vigente;  

Visto  il D.Lgs. n. 66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità”; 

Tenuto conto dei seguenti documenti: 

 Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre  

 Piano Scuola 2020/2021  

 Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata  

Tenuto conto dei vari D.P.C.M. e DD.LL. emessi per il contenimento 

dell’emergenza sanitaria SARs- CoV-2 e, in particolare, il D.P.C.M. 

24/10/2020, dove si dice “previa comunicazione al Ministero 

dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle 

situazioni critiche….le Istituzioni scolastiche di secondo grado 
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adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 

didattica……incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, 

per una quota di almeno il 75 per cento delle attività”; 

Tenuto conto della nota M.I. n. 1927 del 25 ottobre 2020, dove si dice “In 

considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad 

adeguare l’organizzazione didattica alle misure del predetto DPCM 

(del 24/10/2020), le istituzioni scolastiche provvedono all’adozione 

degli atti conseguenti nella giornata del 26 ottobre 2020, con 

efficacia dal giorno successivo.”  

Rilevate oggettive difficoltà nel reperire tempestivamente il personale 

supplente dei Docenti per i quali è disposta la quarantena, preventiva 

o effettiva, in quanto ritenuti “contatti stretti” di casi positivi accertati 

dal Dipartimento della prevenzione, necessario per assicurare la 

regolare erogazione delle lezioni in presenza per le altre classi, 

nonché la sorveglianza degli studenti 

Tenuto conto del considerevole numero di docenti destinatari di provvedimenti di 

quarantena, preventiva o effettiva, in quanto ritenuti “contatti stretti” 

di casi positivi accertati dal Dipartimento della prevenzione tra gli 

studenti dell’Istituto 

Tenuto conto del gradiente di crescita dei casi positivi al virus SARs-CoV-2 

all’interno del territorio bacino di utenza dell’Istituto 

Ravvisata l’esigenza e l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo 

provvedimento a tutela della salute degli studenti e del personale 

scolastico, nonché il diritto all’istruzione degli studenti, in coerenza 

con le disposizioni sopra citate 

per le motivazioni esposte in premessa, parti integranti del presente provvedimento 

urgente, 

DISPONE IN VIA STRAORDINARIA E URGENTE 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza dalla giornata di martedì 27 

ottobre a quella di sabato 31 ottobre 2020 e la conseguente attivazione della 

Didattica Digitale Integrata per tutte le Classi dell’Istituto, salvo successive e 

specifiche indicazioni nazionali, regionali e/o locali; 

2. i Docenti procederanno all’erogazione della DDI dal proprio domicilio, come da 

Regolamento DDI di Istituto, secondo l’orario settimanale; per le classi del Polo Piagge 

l’orario sarà 8.05 – 12.55; si ricorda di utilizzare l’account di istituto 

(@studenti.liceodini.it); si ribadisce l’obbligo del rispetto di quanto indicato nel 

Regolamento DDI, in particolare in caso di attività sincrone “l’insegnante invierà l’invito 

all’incontro, specificando che si tratta di una videoconferenza e invitando a partecipare 

le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il registro di classe e 

eventualmente tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo oppure attraverso 

una piattaforma di e-learning” (art. 5, co. 2). “All’inizio dell’incontro, l’insegnante avrà 

cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze e 
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le riporterà sul registro di classe. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in 

presenza” (art. 5 co. 4); 

3. l’orario potrà subire riduzioni dovute all’assenza di docenti legate all’emergenza 

epidemiologica; 

4. il personale ATA continuerà a svolgere l’attività lavorativa in presenza, secondo gli 

ordinari orari prestabiliti e attualmente in vigore, per assicurare la regolare 

erogazione del servizio all’utenza. 

 

Seguiranno specifiche comunicazioni in conseguenza a: 

 evolversi della situazione epidemiologica; 

 applicazione delle norme generali (DPCM 24/10/2020 e provvedimenti attuativi; 
ordinanza regionale di imminente emanazione, ecc.); 

 situazione interna all’Istituto. 

 

Pisa, 26 ottobre 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 


